COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

Ufficio Servizi socio-culturali

PROGETTO EQUITAZIONE
AVVISO PUBBLICO
AI CITTADINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
In esecuzione delle deliberazionii della Giunta Comunale n. °14 del 31/03/2021, con cui si sono
approvate “le linee essenziali tratteggiate nel progetto volto a incoraggiare il mantenimento e la
prosecuzione di una tradizione tanto importante per la Comunità di Siapiccia e ad incentivare lo
sviluppo della conoscenza
za equestre e della cultura ippica nei Cittadini e Cittadine con età inferiore ai 18
anni della nostra comunità, che potrebbero trarne grande giovamento psico-fisico”,
psico
e n°26 del
07/06/2021 con cui si è confermata la volontà dell’Amministrazione di dare supporto
supporto alle famiglie per
incentivare la pratica dell’equitazione dei minori di anni 18, definendo delle ulteriori linee di indirizzo,
indirizzo e
della determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio n. 140 del 9 settembre 2021,
2021 si avvisa la
popolazione che, dal giorno 16 settembre 2021 ed entro la data del 29 ottobre 2021, sarà possibile
presentare la richiesta per la concessione di contributi alle famiglie ove sono presenti bambini/e e
ragazzi/e di età inferiore ai 18 anni, iscritti o che intendano iscriversi nel corrente anno ad attività di
equitazione.
I termini e le modalità per la presentazione delle istanze sono indicati nel Bando e per la
presentazione delle richieste dovrà essere usato il modello predisposto dal Comune.

Siapiccia, 9 settembre 2021
Il Responsabile del Servizio
Giorgio Salis

Comune di Siapiccia
Provincia di Oristano
_______________

UFFICIO SERVIZI SOCIO-CULTURALI E AMMINISTRATIVI

PROGETTO EQUITAZIONE
BANDO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria determinazione n. 140 del 09/09/2021
PREMESSO CHE:
“La cultura equestre, tipica delle manifestazioni religiose e civili che si svolgono in tutta l’isola, è un chiaro indicatore
delle profonde radici antropologiche che legano il territorio sardo alla cura del cavallo. Il nostro piccolo paese di
Siapiccia ha in sé una grande tradizione equestre: Sa Cursa de is tres Pandelas che si svolge nei giorni 7/9
settembre, dedicati al festeggiamento della Madonna del Rimedio e che rappresenta per i cittadini e le cittadine di Siapiccia
uno degli eventi più importanti e più attesi dell’anno.
In pedagogia e in psicologia, molti medici riconoscono come il rapporto uomo-animale possa determinare effetti positivi sulla
salute e sull’equilibrio psico-fisico dell’uomo, in particolar modo nel periodo dell’età evolutiva.
L'ippoterapia è considerata una terapia integrale, perché influenza positivamente lo sviluppo cognitivo, fisico,
emotivo, sociale. Il fatto che sia benefica in così tanti aspetti, la rende uno strumento molto utile per il miglioramento della
qualità della vita delle persone, anche disabili.
Per imparare a cavalcare in equilibrio è necessario entrare in sintonia con il cavallo e con il suo movimento, con un grande
coinvolgimento di tutta la muscolatura del corpo e allo stesso tempo, l’equitazione può essere fonte anche di un aumento
della propria autostima e della maturazione della personalità. Tali fattori possono riflettersi, in modo indiretto, su una
migliore gestione di sé sia con la famiglia che con il gruppo di pari, e su un migliore andamento scolastico, proprio perché
canalizza la tensione emotiva in una disciplina sportiva che comprende la relazione con l’altro.”
VISTI i grandi benefici di tale pratica sportiva, e l’importanza del mantenimento di una tradizione di
tale valore per la Comunità di Siapiccia, e considerando il fatto che tale disciplina comporta dei benefici
sulla salute psico-fisica delle persone che lo praticano;
RILEVATO che il costo che le famiglie devono sostenere per l’iscrizione e la pratica di questo sport,
risulta ingente;
VISTO che, la Giunta Comunale, con deliberazione°14 del 31/03/2021, ha approvato “le linee
essenziali tratteggiate nel progetto sintetizzato nella superiore premessa, volto a incoraggiare il
mantenimento e la prosecuzione di una tradizione tanto importante per la Comunità di Siapiccia e ad
incentivare lo sviluppo della conoscenza equestre e della cultura ippica nei Cittadini e Cittadine con età
inferiore ai 18 anni della nostra comunità, che potrebbero trarne grande giovamento psico-fisico”.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°26 del 07/06/2021 con cui si è confermata la volontà
dell’Amministrazione di dare supporto alle famiglie per incentivare la pratica dell’equitazione dei minori
di anni 18, definendo delle ulteriori linee di indirizzo;

INDICE
Un bando pubblico per l’erogazione di contributi alle famiglie ove siano presenti dei bambini/e e dei
ragazzi/e di età inferiore ai 18 anni che siano iscritti/e c/o Associazioni sportive Equestri per la pratica
dell’ Equitazione
BENEFICIARI
Possono accedere al contributoi nuclei familiari, residenti in Siapiccia, che abbiano iscritto per l’anno
sportivo 2021/2022 il/la/i proprio/a/i figlio/a/i c/o un’associazione sportiva equestre, per
l’apprendimento della pratica dell’equitazione
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Verrà riconosciuto un contributo massimo di € 360,00 secondo le seguenti fasce ISEE definite dalla
Giunta Comunale:
Fascia A da euro 0 a euro 7500,00 – contributo del 100% della spesa documentata sino ad un
ammontare massimo del contributoa bambino/a o ragazzo/a di€. 360,00 (contributo del 100%)
Fascia B oltre i7500,00 euro –contributo pari all’85% della spesa documentata, sino ad un ammontare
massimo del contributo a bambino/a o ragazzo/adi €. 310,00
Qualora il fabbisogno eccedesse l’importo messo a disposizione dall’Amministrazione, ammontante a
massimo 2500,00€, il contributo dovrà essere proporzionalmente ridotto.
TIPOLOGIA DELLESPESE AMMESSE A CONTRIBUTO
Saranno ammesse al contributo le seguenti spese documentate:
• Iscrizione e visita medica (con ricevuta)
• Quota mensile di frequenza
• Attrezzature richieste specificamente dall’Associazione per la pratica dello sport
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda redatta unicamente utilizzando il MODULO DI DOMANDA allegato al presente Avviso
Pubblico, dovrà essere presentata ENTRO IL 29/10/2021 nel seguente modo:
1. Prioritariamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
amministrativo@comune.siapiccia.or.it, pec: comune.siapiccia.or@legalmail.it
2. Presso il Comune
Dovrà essere presentata una istanza per ogni ragazzo/a bambino/a, iscritto/a da cui risultino
le relative spese sostenute.
Il modulo di domanda è disponibile presso le sedi comunali e sul Sito Istituzionale del Comune di
Siapiccia, www.comune.siapiccia.or.it nella sezione informativa e nell’Albo Pretorio on-line.
Alla domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dalgenitore, dovranno essere allegati:
ISEE: nella domanda dovrà essere indicato il valore dell’ISEE in corso di validità. Nel caso il nucleo
familiare non sia in possesso di un ISEE valido, il contributo sarà riconosciuto commisurandolo alla
fascia ISEE più elevata.
DOCUMENTAZIONE: Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti inerenti l’effettiva
iscrizione alla pratica dell’equitazione e le spese sostenute.

Dai documenti si dovranno evincere chiaramente i costi. Senza una chiara definizione dei costi, non
potranno essere calcolate le percentuali del contributo spettante.
A richiesta, si potrà valutare la possibilità di liquidare una prima parte del contributo subito dopo
l’iscrizione (la cui spesa dovrà comunque essere documentata) e liquidare il saldo in un secondo
momento, fino alla concorrenza dell’importo massimo definito per la fascia ISEE di appartenenza.
CONTROLLO E VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al
recupero delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.
76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel rispetto
delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al
presente avviso, per quelle ad esse connesse e collegate e con le modalità di cui alla separata informativa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 che dovrà essere sottoscritta per presa visione
ed accettazione nonché depositata congiuntamente all’istanza ed alla relativa documentazione per
formarne parte integrante.
Siapiccia, 9 settembre 2021
Il Responsabile del Servizio
Giorgio Salis

